INFORMATIVA PER I CLIENTI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Gentile Cliente,
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), e del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. recanti disposizioni a tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, del regolamento di biglietteria e degli obblighi di riservatezza cui Monterosa 2000
S.p.A. è tenuta.
Titolare del trattamento, contitolari e DPO
Titolare del trattamento dei dati è la Monterosa 2000 S.p.A. con sede in Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC); tel.: 0163.922922;
indirizzo e-mail: info@monterosa2000.it
Contitolari:
Monterosa Spa info@visitmonterosa.com
DPO: dott. Ing. Danilo Roggi email: danilo@erregiservice.com
Pila Spa: info@skilife.ski
Natura e fonte dei dati
I dati raccolti hanno natura di dato personale (dati anagrafici, indirizzo, telefono, e-mail ecc.). I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai
rapporti contrattuali, sono raccolti direttamente presso l’interessato.
Finalità del trattamento
Secondo quanto previsto dall’art. 6 lett. b), e) GDPR, il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli
adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica e commerciale della nostra società e in particolare per: esigenze preliminari alla
stipulazione di un contratto; adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od
insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti
connessi o strumentali al contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge.
Inoltre il trattamento dei dati, ivi compresi quelli relativi alla fotografia dell’interessato, viene effettuato per verificare che l’accesso agli impianti
avvenga solo dall’avente diritto.
Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), il trattamento dei dati viene altresì effettuato per le seguenti finalità di marketing:
inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi
offerti dal Titolare o dal soggetto dallo stesso incaricato e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; inviarLe via e-mail,
posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi.
Natura della raccolta
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare
corso agli adempimenti di legge e fiscali, il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la società. Il relativo
trattamento richiede il consenso dell’interessato.
Modalità del trattamento e natura dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene sia in forma analogica (cartacea), sia mediante strumenti informatici e
telematici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR; nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, previo rilascio di consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa. I
Suoi dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario al il conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e,
comunque, per il periodo di tempo previsto dalla legge.
Comunicazione e diffusione
I dati personali ed il relativo trattamento saranno oggetto di comunicazione a tutte le società aderenti al sistema skipass Valle d’Aosta, a
società per lo svolgimento di attività economiche (commerciali, gestionali, gestione dei sistemi informativi, assicurative, intermediazione
bancaria o non bancaria, factoring, gestione della spedizione, imbustamento e invio corrispondenza, gestione e tutela del credito) o per
l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati, Amministrazione Regionale). I dati non saranno diffusi.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, i diritti previsti dall’art.15 al 22 del GDPR:
- Art. 15 - Diritto di accesso: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
- Art. 16 – Diritto di rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Art. 17 – Diritto alla cancellazione (<<diritto all’oblio>>): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo ed il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i
dati personali, se sussistono i motivi citati nell’Art. 17 del Regolamento.
- Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18.
- Art. 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento: Il titolare del trattamento
comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento
effettuate a norma dell’Art. 16, dell’Art. 17, paragrafo 1, e dell’Art. 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il
titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.
- Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
- Art. 21 - Diritto di opposizione: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni.
- Art. 22 – Diritto di non essere sottoposto a processo automatizzato, compresa la profilazione: L'interessato ha il diritto di non essere
sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Il Regolamento Europeo inoltre riconosce all’interessato il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo, il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento ed il diritto alla portabilità dei dati.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata A/R alla sede del Titolare o una PEC A: momterosa2000@pec.it
Dichiaro di aver letto e compreso la seguente informativa e di esprimere il consenso al trattamento dei miei dati, obbligatorio per gli adempimenti
contrattuali, ivi compreso il tracciamento del titolo di viaggio sugli impianti di utilizzo ai fini del controllo della sua validità.
Firma __________________________________
Dichiaro di esprimere il consenso al trattamento dei miei dati per fini commerciali e di marketing.

Firma ___________________________________

